Società della Salute della Zona Pisana
Consorzio Pubblico - C.F.93069690506 Sede: Pisa, via Saragat 24
LIBRO DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE
PROVVEDIMENTO N. 174 DEL 12/10/2020.
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione avviso “Istruttoria pubblica per l’individuazione di
enti del terzo settore come partner per la coprogettazione di un percorso innovativo e
sperimentale finalizzato all’accoglienza sanitaria specialistica di 10 donne titolari di protezione
internazionale nell’ambito del progetto SIPROIMI (prosecuzione COD. PROG-21-PR-2)
triennio 2021/2023.

Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana (di seguito SdS Pisana);
Richiamati gli atti di nomina a Direttore della SdS Pisana, Delibera di Giunta Esecutiva n. 2 del 28
marzo 2019 e Decreto del Presidente n. 1 del 11 aprile 2019, che conferiscono titolo all’adozione del
presente atto;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei soci n.1 del 25/01/2019 ad oggetto: Bilancio di
previsione per l’anno 2019 e piano economico pluriennale SdS Pisana anni 2019- 2021 . Approvazione”
Preso atto degli argomenti di seguito riportati da Stefano Galli, il quale si configura come responsabile
di procedimento, funzionario amministrativo di supporto della U.F. Socio Assistenziale nel cui ambito
si collocano le attività in oggetto:
Richiamato
− il Decreto Ministeriale del 18/11/2019, pubblicato in G.U. n. 284 del 04/12/2019, “Modalità di
accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento
del sistema di protezione per di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”,
all’art.2 Domanda di accesso ai finanziamenti, e più precisamente all'art. 8, Domanda di prosecuzione si
prevede la facoltà per gli Enti già aderenti al Programma ex SPRAR di presentare richiesta di
prosecuzione del progetto entro e non oltre i 9 mesi precedenti la scadenza del finanziamento;
− le disposizioni del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno del 04/02/2020 in merito alle
modalità presentazione delle domande di prosecuzione;
− della nota del Ministero dell’Interno del 23/03/2020 con la quale si è provveduto alla proroga dei
termini di scadenza della domanda al 1° giugno 2020;
Preso atto
− della Delibera del Comune di Pisa n. 40 del 28/03/2019, di cui l’Assemblea dei Soci ha preso atto
con Delibera n. 6 del 24 aprile 2019, con la quale è stata disposta la volontà di non proseguire le
attività di accoglienza integrata e pertanto di non procedere al rinnovo della convenzione in
scadenza al 31.12.2020;
− che, nella seduta dell’Assemblea della Società della Salute del 18 febbraio 2020, i Comuni di San
Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano, Calci e Fauglia, hanno espresso la volontà di subentrare al
Comune di Pisa nella titolarità del Progetto SPRAR (COD.PR-21), impegnandosi a formalizzare
tale impegno tramite apposita delibera di Giunta Comunale;

1/4

− delle delibere di Giunta dei Comuni di seguito richiamate, con le quali si dispone di dare mandato
alla Società della Salute di presentare domanda di prosecuzione dei servizi per il triennio 2021-2023
e di gestire i servizi di accoglienza integrata del progetto:
- Delibera di Giunta del Comune Fauglia n.17 del 06.02.2020
- Delibera di Giunta del Comune di Vicopisano n. 37 del 13.03.2020
- Delibera di Giunta del Comune di Vecchiano n. 54 del 09/03/2020
- Delibera di Giunta del Comune di S.Giuliano Terme n. 64 del 12/03/2020
- Delibera di Giunta del Comune di Calci n. 45 del 23/04/2020;
Visti
− il conseguente Decreto del Presidente della Società della Salute – Zona Pisana n. 3 del 4/05/2020
con oggetto: “Progetto SPRAR - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati con necessità
di assistenza sanitaria, sociale, e domiciliare, specialistica e/o prolungata (SIPROIMI ex dm
18.11.2919) - presentazione domanda di finanziamento finalizzata alla prosecuzione per il triennio
2021/23” con il quale si autorizza:
- gli atti di delega alla gestione dei Comuni di Calci, S. Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano,
Fauglia;
- il Direttore della SDS Pisana a presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2021/2023
entro i termini disposti dal Ministero dell’Interno;
− la domanda di prosecuzione presentata dalla SDS Zona Pisana al Ministero dell’Interno in data
11/05/2020 del progetto di accoglienza sanitaria specialistica per 10 posti utenza adulta femminile
(CODICE PROG-21-PR-2) per il Triennio 2021/2023;
Preso atto
− del Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato in data 01/10/2020 relativo al finanziamento dei
progetti SIPROIMI in scadenza al 31/12/2020 autorizzati alla prosecuzione dal 01/01/2021 al
31/12/2023;
− della graduatoria allegata a tale decreto che assegna alla SDS Pisana un finanziamento annuale pari a
€ 293.921,01.
− la finalità del finanziamento è la prosecuzione per il triennio 2021/2023 del Progetto SIPROIMI
21-PR-2 per la gestione di 10 posti riservati a donne con necessità di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare in strutture da individuare nell’ambito territoriale dei Comuni di Fauglia, Vicopisano, S.
Giuliano Terme, Vecchiano, Calci.
Considerato che la SdS pisana intende perseguire tale finalità, attraverso l’instaurazione tra la SdS stessa
e gli enti del terzo settore (ETS) di un <canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e del
mercato> e che pertanto intende selezionare, in forza dell’art. 118 Costituzione e dell’art. 55 del CTS
D.lgs.117/2017, uno o più ETS per co-progettare e co-gestire la prosecuzione delle attività SIPROIMI;
Rilevato che lo strumento della co-progettazione rende possibile:
− stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi in collaborazione con ETS in
attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato
nella funzione sociale i quali assumono un ruolo attivo attraverso:
- la co-gestione di un progetto in grado di garantire i servizi minimi obbligatori ai sensi
dell’art. 34 del DM del 18/11/2019 e attività aggiuntive ed innovative finalizzate al
raggiungimento dell’autonomia e alla conseguente uscita dei beneficiari dal progetto;
- la messa a disposizione di risorse proprie con cofinanziamento, finalizzato esclusivamente
alla copertura finanziaria delle attività aggiuntive ed innovative, che non potrà essere inferiore,
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pena esclusione dalla procedura di selezione, al 10% del costo del totale del progetto e dovrà
consistere, obbligatoriamente, di una quota pari al 50% in valorizzazione di beni, servizi e una
quota pari al 50% in denaro;
− costruire una lettura condivisa del contesto (sociale, sociosanitario, legislativo, educativo, formativo)
relativo all’accoglienza, più in generale al fenomeno migratorio, nel territorio di riferimento.
Importante, in questo senso, lo - sviluppo della rete territoriale con la valorizzazione delle
progettualità già in atto che si sono intersecate nel progetto portato avanti con il SIPROIMI.
− garantire efficacia nella progettazione condividendo, anche in itinere: l’evoluzione dei bisogni,
l’eventuale riallocazione delle risorse (di conoscenza, strumentali ed economiche), l’eventuale
revisione dei modelli operativi.
Preso atto che, pertanto, il costo totale annuale del progetto è quindi pari a € 323.313,11 così suddiviso;
− € 293.921,01 dal contributo ministeriale Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo
(FNPSA)
− € 29.392,10 di cofinanziamento messo a disposizione dai partner pari al 10% del costo del totale del
progetto;
Visti
- l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- LRT n. 45/2019 “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche
alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009”;
- Il PSSIR 2018-2020;
- Il PIS zona pisana anno 2020-2023;
- Corte Costituzionale sentenza n. 131/2020;
- LRT n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”, in
particolare art 7, 9,10 e 11;
- Revisione dell’articolo 8 del Decreto Legge 76/2020 (Decreto semplificazioni), di modifica
dell’articolo 30 comma 8 del Codice dei Contratti, all’articolo 59 comma 1, all’articolo 140 comma
1;
Precisato che l’Azienda Usl Toscana nordovest è soggetto erogatore per la SdS pisana;
Si propone di formalizzare con atto la selezione di ETS quali partner la co-progettazione e co-gestione
di un percorso innovativo e sperimentale finalizzato all’accoglienza sanitaria specialistica di 10 donne
titolari di protezione internazionale nell’ambito del progetto SIPROIMI (prosecuzione codice prog-21pr-2) per il triennio 2021/2023 (Allegato 1);
DETERMINA
per quanto in premessa indicato da Stefano Galli, il quale si configura come responsabile di
procedimento
∼ che il costo totale annuale del progetto è quindi pari a € 323.313,11 così suddiviso;
− € 293.921,01 dal contributo ministeriale Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo
(FNPSA)
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∼

∼
∼
∼

− € 29.392,10 di cofinanziamento messo a disposizione dai partner pari al 10% del costo del totale
del progetto;
procedere ad un avviso pubblico per individuare soggetti del terzo settore con cui avviare la coprogettazione e la co-gestione di un percorso innovativo e sperimentale finalizzato all’accoglienza
sanitaria specialistica di 10 donne titolari di protezione internazionale nell’ambito del progetto
SIPROIMI
di approvare a tal fine l’avviso di istruttoria pubblica come da allegato (allegato 1), stabilendo che
esso sarà pubblicato sul sito della SdS pisana dal 1 al 31 dicembre 2020 , fino alle ore 12:00,
termine entro il quale saranno accettate le manifestazioni di interesse;
di procedere con atto successivo alla nomina della Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute;
di impegnare contestualmente la somma di € 881.793,03 per il triennio 2020-2023 a favore
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione di “in qualità di soggetto erogatore;

∼ di trasmette copia del presente atto:
o per gli adempimenti conseguenti:
-

U.F. Socio-Assistenziale, Consultorio e Neuropsichiatria Infantile Zona Pisana per gli
ulteriori adempimenti conseguenti l’adozione del presente atto;

-

all’Ufficio programmazione economica, budget e alta integrazione di Zona Pisana per le
iscrizioni a bilancio e la partecipazione agli uffici di Zona Pisana interessati;

o al Collegio dei Sindaci Revisori della SdS Pisana.

Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana
F.to Dr.ssa Sabina Ghilli
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